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Organizzare il tempo con la persona in formazione 

Elia Sgroi 

Descrizione generale 

Il corso è tratto dalla scelta 2 – Gestione della persona in formazione, del corso base per formatori di apprendisti 

(edizione 2021-2022). 

Il tema della “tempo”, non quello meteorologico ben inteso, è molto ricorrente in ambito lavorativo. “Se 

avessi più tempo!”, “Dove trovo il tempo per fare tutte queste cose con l’apprendista?”, “In ditta non trovo 

mai il tempo!”, sono frasi ricorrenti nelle classi dei corsi per formatori di apprendisti. Questo corso si propone 

di riconoscere l’esigenza di organizzare il proprio tempo nel ruolo di formatore e di fornire varie strategie 

che permettono una gestione efficiente e consona alle esigenze di formatore di apprendisti.  

Destinatari 

Questa proposta formativa è rivolta alle formatrici e ai formatori attivi nelle aziende che desiderano affinare 

l’organizzazione del loro tempo di lavoro, in particolare nel contesto della formazione dei loro apprendisti.  

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- comprendere il legame fra ruolo del formatore e gestione del tempo; 

- essere cosciente della propria gestione del tempo e conoscere il potenziale di miglioramento; 

- avere delle strategie per ottimizzare la propria organizzazione; 

- saper aiutare l’apprendista nell’organizzazione e nella fissazione delle priorità. 

Contenuti 

- La gestione del tempo e il ruolo del formatore 

- Strategie di gestione del tempo 

- La matrice di Eisenhower 

- Urgenza e importanza 

- Lavorare con priorità 

- La pianificazione 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Data 

Mercoledì 08 febbraio 2023, dalle ore 08:45 alle ore 12:00 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 100.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

